
Il 22 e 23 marzo 2018 si è tenuta alla Pontificia Università Grego-
riana una conferenza dal titolo “Cristianesimo in Cina: impa�o, in-
terazione e inculturazione”. Organizzata dalla Facoltà di Missiologia,

con il sostegno dello Yuan Dao Study Center e della Gregorian Uni-
versity Foundation, ha visto la partecipazione, in qualità di relatori,
di diversi studiosi, ricercatori e personalità ecclesiali provenienti da
Cina, Hong Kong, Stati Uniti e vari Paesi europei. 

Alla cerimonia inaugurale della conferenza, dopo gli indirizzi
di saluto di P. Nuno da Silva Gonçalves S.I., Re�ore della Grego-
riana, e P. Milan Zust S.I., allora Decano della Facoltà di Missio-
logia, sono seguiti gli interventi di Mons. Paul Richard Gallagher,
Segretario per i Rapporti con gli Stati, e del Card. John Tong Hon,
oggi Amministratore Apostolico di Hong Kong. Mons. Gallagher,
dopo aver evidenziato il ruolo crescente della Cina nel contesto
internazionale e i risultati raggiunti nell’eliminazione della po-
vertà, ha so�olineato come la Chiesa in Cina sia chiamata a essere
«pienamente ca�olica e genuinamente cinese», a�raverso un pro-
cesso di inculturazione della fede che «ha reso possibile un in-
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La diffusione del cristianesimo

in Cina ha affrontato molti

ostacoli, tra i quali 

la poca conoscenza 

della cultura e della lingua. 

Ciò nonostante i cristiani  

delle diverse confessioni

nel 2016 erano circa 38 milioni.

Il convegno ha fatto

il punto sulla situazione attuale

e possibili percorsi futuri

Fraternità da vivere



contro fecondo tra “mondo cristiano” e “mondo cinese”». Il Card.
Tong ha indicato che la via del dialogo è «indispensabile», anche
tra Cina e Cristianesimo, «a�ualmente le più grandi comunità al
mondo, ciascuna delle quali con una propria cultura profonda e
tradizione storica». 

Perché il Cristianesimo è ancora
percepito come religione «eterodossa»?

Nella prima sessione della ma�ina, il Prof. Yang Huilin (Ren-
min University of China, Beijing) ha parlato dei diversi percorsi
di sviluppo del Buddismo e del Cristianesimo in Cina (entrambe
religioni non autoctone), citando gli studi di Erik Zürcher. Il Bud-
dismo si è integrato nella cultura cinese a�raverso una «diffu-
sione spontanea», a differenza del Cristianesimo che si è diffuso
per «propagazione guidata», rimanendo ancora «estraneo» alla
Cina. Un importante ruolo nella diversa ricezione e acce�azione
di queste due grandi tradizioni religiose in Cina lo hanno poi
avuto le interazioni e influenze reciproche tra Buddismo e pen-
siero confuciano, ma anche le diverse modalità con cui i Sutra
buddisti e la Bibbia sono entrati in Cina (gli uni portati in Cina
dall’India dal monaco cinese Xuanzang, il testo biblico introdo�o
dai missionari stranieri). Nel suo commento, il Do�. Marco Laz-
zaro�i (University of Heidelberg) ha so�olineato come lo stre�o
legame dei missionari stranieri con le rispe�ive congregazioni e
le autorità ecclesiali in Europa, il diverso kerygma predicato dai
missionari, e le interazioni del Buddismo con le credenze locali
abbiano contribuito a una maggiore diffusione e integrazione del
Buddismo in Cina rispe�o al Cristianesimo. 

Il Prof. Benoit Vermander, S.I. (Fudan University, Shanghai)
ha richiamato la recente e controversa «spinta» alla «sinizza-
zione» delle religioni in Cina da parte della leadership cinese –
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I saluti del Card. John 

Tong Hon, oggi 

Amministratore Apostolico

di Hong Kong, e di 

Mons. Paul Richard Gallagher,

Segretario per i Rapporti 

con gli Stati, hanno 

inaugurato il convegno.
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L’attitudine negativa dei cinesi 
verso il Cristianesimo è da 

ricondurre agli ambienti culturali 
in Occidente in cui le élite cinesi 

sono state formate
(Peng Xiaoyu, Università di Pechino)

“

”



un conce�o ambiguo, con connotazioni culturali e socio-politiche,
che i cristiani non dovrebbero rifiutare solo perché viene dal go-
verno. Una sinizzazione delle «espressioni scri�e, sociali e rituali»
della fede cristiana in Cina è iniziata nel XVII secolo. Tu�avia,
permane ancora oggi la percezione del Cristianesimo come reli-
gione «eterodossa», mentre deve cogliere la sfida a «diventare più
cinese», evitando «a�eggiamenti difensivi» e forme di insensibi-
lità culturale di stampo coloniale, iniziando un processo di «ac-
culturazione spirituale» in dialogo con la tradizione confuciana
e daoista, interagendo con la cultura a�raverso arte e le�eratura
e promuovendo l’azione sociale. Secondo il Prof. Peng Xiaoyu
(Peking University, Beijing), la ragione ultima dell’a�itudine ne-
gativa dei cinesi verso il Cristianesimo è da ricondurre agli am-
bienti culturali in Occidente dove sono sorti movimenti e
pregiudizi anticristiani e le élite cinesi sono state formate, assu-
mendo posizioni conservatrici verso le questioni sociali. 

Nella sessione pomeridiana, il Prof. Lu Yunfeng (Peking Uni-
versity, Beijing) ha affrontato la questione controversa e diba�uta
del numero dei cristiani – in particolare protestanti – in Cina. Le
stime generalmente parlano di 20-30 milioni di protestanti cinesi,
ma secondo alcuni sondaggi recenti, che hanno formulato le do-
mande in maniera differente con lo scopo di o�enere risposte più
accurate, il dato dovrebbe a�estarsi intorno ai 38 milioni. Nel
commentare la metodologia e i risultati degli ultimi sondaggi, il
Prof. Johannes Ehrat S.I. (Pontificia Università Gregoriana) ha so�o-
lineato difficoltà, limiti e perfino ambiguità della ricerca sociale
quantitativa, e nello specifico di alcune domande (il Ba�esimo come
criterio di definizione dell’essere cristiani; la reale pratica religiosa
rispe�o alla “sola” appartenenza istituzionale; la molteplicità e non
esclusività dell’esperienza religiosa nel contesto asiatico…). 

Nell’ultima sessione della giornata, il Prof. Peter Lars Laa-
mann (University of London) ha contestato la visione prevalente
di un’opposizione «monolitica, patrio�ica e scientifica» ai missio-
nari cristiani occidentali nella Repubblica di Cina (1912-1949). Se
è vero che i missionari stranieri erano generalmente visti come
«agenti dell’imperialismo» occidentale dall’élite intelle�uale ci-
nese, la maggior parte della popolazione però si fidava dei mis-
sionari per le loro competenze tecniche e mediche. Secondo il
Prof. Li Tiangang (Fudan University, Shanghai), il movimento
anti-cristiano in Cina è una conseguenza del moderno nazionali-
smo cinese. Più recentemente, gli studiosi cinesi hanno via via
«rivalutato il ruolo dei missionari in Cina». 
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Il movimento anti-cristiano 
in Cina è una conseguenza 
del moderno nazionalismo cinese
(Li Tiangang, Università Fudan, Shanghai)
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(Chinese University 
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Attraverso l’ambito sociale,
la Chiesa cinese può avere
maggiore incidenza e visibilità

(Mons. Giovanni Battista Yang Xiaoting)

“
”



Cosa si intende con «sinizzazione»?

La seconda giornata dei lavori è iniziata con la presentazione
del Prof. Fredrik Fällman (University of Gothanburg), che ha par-
lato di un crescente margine di azione della religione in Cina negli
ultimi decenni, sebbene sempre all’interno di un rigido sistema di
controllo. Dagli anni Novanta, la leadership cinese ha promosso il
conce�o di «ada�amento» della religione alla società socialista, poi
cambiato in «sinizzazione». Nonostante ciò implichi di conformarsi
alle dire�ive dello stato-partito, l’ada�amento è anche «una possi-
bilità e necessità per i cristiani». Chiarendo le differenti accezioni
dei termini «ada�amento», «indigenizzazione», «contestualizza-
zione» e «sinizzazione», il Prof. Shi Jian (Sichuan University, Chen-
gdu) ha so�olineato come «il Cristianesimo non si sia ancora
pienamente integrato nella cultura e nella società cinese» – una
questione che suscita preoccupazione nel Governo di Pechino, so-
pra�u�o in merito ai numerosi culti se�ari di ispirazione cristiana.

Significativa è stata la presenza di Mons. Giovanni Ba�ista
Yang Xiaoting, Re�ore del Seminario Ca�olico Nazionale di Pe-
chino, che ha parlato delle numerose a�ività sociali svolte dalla
Chiesa ca�olica in Cina, alla luce della Sollicitudo Rei Socialis e del
Compendio della Do�rina Sociale della Chiesa. A�raverso l’am-
bito sociale, la Chiesa cinese può avere maggiore incidenza e vi-
sibilità, ada�arsi alla società socialista e integrarsi nella cultura
cinese. La Prof.ssa Claudia von Collani (University of Münster)
ha ricordato il contributo dei gesuiti all’introduzione in Cina della
scienza e della tecnologia, nonché all’ada�amento del Cristiane-
simo alla cultura cinese, in particolare confuciana. I missionari
stranieri hanno poi prodo�o un’ampia gamma di testi religiosi e
si sono cimentati in a�ività sociali a beneficio dei più bisognosi.

Verso lo sviluppo di una teologia cinese?

L’ultima sessione è stata introdo�a dall’intervento del Prof.
Jean-Paul Wiest (University of Washington), che ha spiegato alcuni
fa�ori di diffusione del Cristianesimo in Cina: il ruolo dei convertiti
cinesi nella predicazione, la relazione pacifica tra villaggi cristiani
e non, l’enfasi del Cristianesimo sul perdono e la misericordia, la
creazione di istituzioni educative ca�oliche, l’integrazione delle de-
vozioni popolari nelle pratiche religiose cinesi e l’indigenizzazione
dell’arte e dell’archite�ura. Opere sociali, stampa, tecnologie digi-
tali, «integrazione» nel contesto politico cinese e sinizzazione (cioè
«assimilazione» da parte delle religioni alle tradizioni cinesi) sono
la via per lo sviluppo della Chiesa ca�olica cinese contemporanea.
In risposta, il Prof. Fu Youde (Shandong University, Jinan) ha so�o-
lineato come la religione debba essere so�omessa al governo in
Cina, il che non implica, tu�avia, un’interferenza negli «affari pu-
ramente religiosi», ma piu�osto un’a�uazione del principio «ama
il Paese, ama la religione». Secondo il Prof. Fu, le parole di Papa
Francesco sulla diversità tra le culture e sulla necessità dell’incul-
turazione della fede sono una «buona notizia» e sembrano orien-
tare il Cristianesimo verso la «sinizzazione».

Dopo aver ripercorso il processo di inculturazione del Cristia-
nesimo in Cina, il Prof. Robert Ng, S.I. (Holy Spirit Seminary Col-
lege, Hong Kong) ne ha so�olineato le fasi alterne di acce�azione
e rifiuto da parte dei cinesi. Quando il Cristianesimo entra in dia-
logo con la tradizione spirituale ed etica della Cina e si ada�a al
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Christianity in the Chinese society: im-
pact, interaction and inculturation (by
Monica Romano) – A conference on
“Christianity in China. Impact, Interaction
and Inculturation” took place at the Pon-
tifical Gregorian University on 22-23
March 2018. Organized by the Faculty of
Missiology, with the support of the Yuan
Dao Study Center and the Gregorian Uni-
versity Foundation, it gathered scholars, ex-
perts and religious leaders from China,
Hong Kong and countries in Europe and
the United States.

Christianity has gone through a process
of “adaptation”, “sinicization” and incul-
turation over its long time in China and it
is growing: recent surveys estimated 38
million Protestants. Despite all this, Chris-
tianity is still perceived as a “foreign” reli-
gion in China

A way to advance inculturation of Chris-
tianity in today’s China is by renouncing to
“defensive a�itudes” and “colonial-style cul-
tural insensitivity” and promoting ecumeni-
cal and interreligious dialogue and dialogue
with culture; greater centrality of laity and
the Bible; emphasis on ethics, charity, and
God’s merciful salvation; and social action.

Dialogue is “indispensable” – stressed
Cardinal John Tong Hon, Bishop Emeritus
of Hong Kong. The mission of the Church
in China is to be “fully Catholic and gen-
uinely Chinese”, noted Archbishop Paul
Richard Gallagher, Secretary for Relations
with States of the Holy See. There are no
be�er words to summarize the main mes-
sage of this conference.

Opere sociali, stampa, tecnologie
digitali, “integrazione” nel contesto
politico cinese e sinizzazione sono 
la via per lo sviluppo della Chiesa 
cattolica cinese contemporanea

(Jean-Paul Wiest, 
Università di Washington)  

“

”



contesto culturale cinese, presentando al contempo il cuore del
suo messaggio – la misericordia, l’amore e il potere salvifico di
Dio –, esso porta fru�o in mezzo al popolo cinese.  Alcuni degli
ostacoli principali allo sviluppo del Cristianesimo cinese sono
stati la scarsa conoscenza della lingua e della cultura cinese da
parte dei missionari occidentali, l’uso del latino nella liturgia e
come prerequisito per accedere al sacerdozio ministeriale, e la li-
mitata indigenizzazione del clero e della teologia. Il Cristianesimo
oggi deve focalizzarsi sul dialogo interreligioso, la partecipazione
dei laici all’evangelizzazione, l’aspe�o morale della fede ma anche
il potere salvifico di un Dio che è misericordia.

Nel suo commento, la Do�.ssa Monica Romano (Pontificia
Università Gregoriana) ha notato come i missionari stranieri ab-
biano contribuito a un processo di sinizzazione testuale, se-
guendo una consolidata tradizione cinese. Diversi fa�ori hanno
contribuito alla «sopravvivenza della fede cristiana» in Cina,
come la presenza di comunità cristiane rurali coese e ben radicate,
l’«indigenizzazione della Chiesa dal basso» e l’integrazione dei
rituali e delle pratiche locali nella liturgia e nelle espressioni della
fede. Ciò cui la Chiesa dovrebbe dare priorità oggi sono una mag-
giore centralità della Bibbia, lo sviluppo di una teologia cinese, la
promozione del dialogo ecumenico e religioso nonché del dialogo
col mondo culturale e della ricerca, e infine l’annuncio e la testi-
monianza del Vangelo dell’amore e della carità. �
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Le parole di Papa Francesco 
sulla diversità tra le culture 
e sulla necessità dell’inculturazione
della fede sono una “buona notizia”
(Fu Youde, Università 
dello Shandong, Jinan)

“
”

Tu�e le relazioni del convegno sono disponibili integral-
mente sul canale Youtube www.youtube.com/UniGregoriana, nella
sezione “Facoltà di Missiologia"


